
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 65 Del 01-02-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria riguardante la 

progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, redazione della Relazione geologica per la realizzazione della 

nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre 

Ugolino Nicolini. Spese per pubblicità gara. Liquidazione  fattura n 6 del 07-01-

2021 CIG Z712FF153F beneficiario Lexmedia srl. 

 

IL RESPONSABILE 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 557 del 30/11/2020 con cui 

venivano attivate le procedere per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l’incarico alla Direzione 

dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova 

scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini; 

VISTO che con la suddetta determinazione n. 557/2020 si impegnava la somma complessiva di € 

3.200,00 per spese stimate di pubblicazione bando di gara ed esito; 

VISTO il preventivo n. 7785 del 22/12/2020 della ditta LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico con sede 

legale in Via F. Zambonini, 26 - 00158 – Roma; 

VISTA la fattura n. 6 dell'importo complessivo di € 1.462,36; 

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli 

ordinati e la loro regolare effettuazione; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 

DISPONE 

 

1. la liquidazione alla ditta LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Via F. Zambonini, 26 

- 00158 – Roma della fattura n. 6 del 07/01/2021 dell’importo complessivo di € 1.462,36; 
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2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

3. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, 

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa 

del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che 

la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si allega 

alla presente; 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si 

attesta: 

 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura 

 che il CIG è identificato con il n. Z712FF153F 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.    87 del 01-02-2021     CIG 8538819858 

Su Impegno N°   421 del 30-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.    557  DETERMINA del 30-11-2020 avente per oggetto Procedura 
aperta telematica ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all architettura ed ingegneria 
riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di pr 

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.02.004 Pubblicita` 

Capitolo        680 Articolo   355 INFORMAZIONE E PUBBLICITA' / CORRISPETTIVI PRESTAZIONI 

Causale liquidazione  fattura n 6 del 07-01-2021 CIG Z712FF153F beneficiario Lexmedia srl 

Importo €. 1.462,36 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

     9279 LEXMEDIA 
SRL 
 

IT34A03069050521000
00006948  

6 del  
07-01-2021 

1.462,36 1.462,36 Z712FF153F 11-02-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN1 - IVA 22% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

1.185,54 260,82 22,00% 

Totale ritenute documento 1.185,54 260,82  

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 01-02-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


